
Alla Direzione della struttura Casera Faibon

presso Seminario Vescovile di Feltre
staffcaserafaibon@gmail.com

OGGETTO: Domanda di utilizzo Casera Faibon

N°  ANNO 

In data _______________ il/la sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. ______ il _________________
residente a __________________________________ prov. ______ cap _______________
in via ______________________________________  n.
codice fiscale _________________________________________

telefono cellulare
in qualità di responsabile dell'associazione _______________________________________

con sede in in via
con assistente spirituale Don della Parrocchia di________________

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE

la struttura denominata Casera Faibon per n°_____ persone
dalle ore ___________ del giorno ____________
alle ore ___________ del giorno ____________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di aver letto l’allegato regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
che la struttura sarà utilizzata per il seguente motivo:

_______________________________________________________________________________________________

e che le persone dichiarate nell’apposito modulo allegato sono quelle
effettivamente presenti nella struttura per il periodo indicato.

[facoltativo] Dichiara che al campo sarà presente anche questa persona dotata di attestato di
frequenza a corso antincendio:

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi dell’Art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali saranno trattati, con
strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Richiesta permesso di transito Distinti saluti
Intendiamo richiede il permesso di transito per l’accesso con

nostri automezzi a Casera Faibon per la durata del soggiorno.

Il costo del permesso è di € 32,00 (costo delle due marche da bollo) ed è valido per tre automezzi.

Elenco targhe da inserire: ____________________ ____________________ ____________________

Si allega alla presente copia di un documento di identità valido del responsabile dell'associazione.



Alla Direzione della struttura Casera Faibon

presso Seminario Vescovile di Feltre
staffcaserafaibon@gmail.com

OGGETTO: Elenco ospiti Casera Faibon

N° Nome Cognome Età
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Il sottoscritto ____________________________________________________________ responsabile della Parrocchia / Associazione / Ente
____________________________________________________________ dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi dell’Art. 13 comma
1 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente viene resa.


